COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)
SETTORE 7°
“LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONI”
________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 22204 del 30.10.2020
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 IN MODALITA’
TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT “TUTTOGARE PA” PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
STRUTTURALE IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA, NEL RISPETTO DEI CAM
EDILIZIA, DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DELL’ I.C. “A. STRADELLA”
CUP: D65J19000100001 - CIG: 8455222DE9
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
In esecuzione:
 Dell’ avviso di indagine di mercato n. 2/2020, (prot. n. 16893 del 14.08.2020), pubblicato sulla
Home page del sito istituzionale dell’Ente, sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement del
Comune di Nepi accessibile all’indirizzo https://nepi.tuttogare.it, con il quale è stata data la
possibilità a tutti i soggetti qualificati di manifestare interesse alla procedura per l’affidamento di
attività di progettazione definitiva ed esecutiva strutturale impiantistica ed architettonica, nel
rispetto dei cam edilizia, dell’intervento di miglioramento sismico della scuola primaria I.C. “A.
Stradella”;
 Del sorteggio pubblico effettuato in data 02.09.2020 dei 5 operatori economici da invitare alla
procedura di cui sopra, come da verbale prot. n. 18031/2020;
 Della Determinazione a contrarre del Settore VII n. 607 del 02.10.2020 Reg. Gen. con la quale:
- Si stabiliva di procedere all’affidamento dell’incarico di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA STRUTTURALE IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA, NEL
RISPETTO DEI CAM EDILIZIA, DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. STRADELLA”, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, sulla piattaforma eprocurement “TuttoGare PA” inoltrata ai 5 operatori economici sorteggiati a seguito
dell’adesione all’indagine di mercato n. 2/2020, come da verbale di sorteggio pubblico prot. n.
18031/2020;
- Si stabiliva quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 6 del D.Lgs.
n. 50/2016 ;
- Si dava atto dell’importo posto a base di gara pari ad € 68.443,76, oltre CNPAIA ed IVA
nella misura di legge;
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 Della procedura negoziata prot. n. 20237/2020 avviata sulla piattaforma e-procurement
“TuttoGare PA” del Comune di Nepi in data 02.10.2020 ed inoltrata ai 5 operatori economici
sorteggiati a seguito dell’adesione all’indagine di mercato n. 2/2020 (prot. n. 16893 del
14.08.2020), come da verbale di sorteggio pubblico prot. n. 08031/2020, di seguito riportati:
#
1
2
3
4
5

CODICE SORTEGGIO
37127
49630
46394
38169
39442

NOMINATIVO DITTA
ALIMELLI ADRIANO - capogruppo
BENIGNI ALBERTO
CALZUOLI LUCA
CF CONSULTING SRL - capogruppo
MANOCCHIO ANGELO

 Della procedura di gara avviata in data 14.08.2020 e terminata in data 30.10.2020
Visto l’art. 1, co2 let. b ultimo periodo della L. 120/2020
SI AVVISA
che con Determinazione del Settore VII n. 653 del 28.10.2020 del reg. gen., è stata approvata la
proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento in favore del costituendo RTP CF
CONSULTING S.r.l./ing. Giovanni Moscato, con capogruppo CF CONSULTING, avente sede in
Terni, via G.D. Romagnosi, 15, C. F. e P.IVA n. 01567990559 e mandante l’ing. Giovanni
Moscato, con recapito professionale in Terni, via Magenta n. 15, C.F. MSC GNN 72P15 L049 X,
P.Iva 02816530543, per un importo di aggiudicazione di € 42.272,92, oltre CNPAIA ed IVA nella
misura di legge, ottenuto a seguito dell’applicazione del ribasso economico offerto pari al 38,237%
sull’importo posto a base di gara, e per un numero di giorni di riduzione rispetto al tempo massimo
stabilito in sede di gara per la redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo pari
rispettivamente a giorni sei e a giorni 4;
In data 29.10.2020 è stata conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti sulla ditta
aggiudicataria.
Pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., l’aggiudicazione in
favore del costituendo RTP CF CONSULTING S.r.l./ing. Giovanni Moscato, è divenuta
efficace.
Di quanto sopra è stato dato atto con Determinazione del Settore VII n. 663 del 30.10.2020 del
reg. gen.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
f.to arch. Daniela Bernardini
(documento firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

Comune di Nepi – Piazza del Comune, 20 – 01036 (VT)
E-mail respllpp@comune.nepi.vt.it - tel. 0761.5581334/306 fax 0761.5581702

